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Exhibit: il 900 di Filiberto Sbardella

Inaugura

Sabato, 19 Febbraio, 2022 - 12:00

Presso

Istituto Eliano Luzzatti
Via Pedemontana, Palestrina (RM)

Roma

A cura di

Pasquale Biagio Cicirelli, Claudio Gatti. Con Patrocinio di ANPI Palestrina e Città di Palestrina

Partecipa

Filiberto Sbardella

Fino a

Mercoledì, 11 Maggio, 2022 - 12:00

Spesa Online Ordine Minimo 20€
Qualità e Freschezza dei prodotti garantita.

Visitaci e acquista subito.

Apri

Annunci 
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Exhibit: il 900 di Filiberto Sbardella

Comunicato

Il Progetto Espositivo Itinerante dedicato al maestro del 900 Filiberto Sbardella, questa volta
approda presso l'Istituto Eliano Luzzatti di Palestrina, in una nuova e rinnovata formula che
prevede anche specifiche attività didattiche offerte proprio ai suoi studenti. La mostra infatti,
allestita il 19 febbraio 2022 dai curatori Dr Pasquale Biagio Cicirelli e Arch. Claudio Gatti nella
Biblioteca della scuola e ufficialmente presentata con una apposita Conferenza alla presenza del
Sindaco della Città (Mario Moretti), della Presidente ANPI Palestrina (Dr.ssa Chiara Ponzo), della
Preside, degli insegnanti dell'Istituto, sarà fruibile fino all'11 maggio 2022 a tutti gli studenti e
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studentesse del plesso scolastico. Il parallelo progetto didattico offerto ai ragazzi, ideato per
omaggiare e celebrare attraverso studi e ricerche l'arte e la vita del maestro Sbardella, si concluderà
con una Cerimonia di chiusura nella quale saranno premiati gli elaborati più creativi.

Filiberto Sbardella (Palestrina 1909- Formello 1983), pittore, mosaicista, scultore, scenografo,
intellettuale e architetto di indiscusso talento, è riuscito in tutta la sua esistenza a distinguersi in
ogni attività svolta. Coraggioso patriota durante i mesi della Resistenza - comandante partigiano
nella brigata romana "Bandiera Rossa" - ha mostrato il suo grande valore morale e civile. 
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Chiara Chiapparoli
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MOST POPULAR
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Per fornire le migliori
esperienze, utilizziamo
tecnologie come i cookie
per memorizzare e/o
accedere alle informazioni
del dispositivo. Il
consenso a queste
tecnologie ci permetterà
di elaborare dati come il
comportamento di
navigazione o ID unici su
questo sito. Non
acconsentire o ritirare il
consenso può influire
negativamente su alcune
caratteristiche e funzioni.

  Informativa estesa

 Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono
necessari per creare profili di utenti per inviare
pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito
web o su diversi siti web per scopi di
marketing simili.

 Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene
utilizzato esclusivamente per scopi statistici.

 Funzionale
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono
strettamente necessari al fine legittimo di
consentire l'uso di un servizio specifico
esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'utente, o al solo scopo di effettuare la

Privacy settings
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